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ID. n. 01152064020666 del 05/05/2016       

      

 

 
 

PRATICA N° 989/9/5-2016 

 

ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 
TITOLO UNICO 
(Art. 7 D.p.R 160/2010) 

 

Prot. n. 0001227-05/07/2016-CM_B816-A2-P-9.5/2016/A2/131 
 

il responsabile dello sportello unico 
per le Attività Produttive 

  VISTA l’istanza n. 989/9/5 del 31/05/2016, prodotta da parte del Sig. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN 

NRRT 71H28 I819P – in qualità di Procuratore Speciale in forza di atto n. 29.222 e raccolta n. 20.747 del 12/02/2013, 

domiciliato per la carica presso la sede, della società EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San 

Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126 - finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per lavori di installazione tratta 
in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all’interno dell’area di un impianto esistente sito in Località 
Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A.  in Comune di Lunano (PU) – Distinto al catasto al Foglio n. 
18 Particella n. 84 – Codice Impianto: S1993; 

VISTO che sono stati attivati i sotto elencati procedimenti e ottenuti i relativi atti autorizzatori, pareri o atti di 

consenso o comunque denominati: 

 PARERE IGIENICO SANITARIO PER IMPIANTI RADIOELETTRICI, favorevole con indicazioni, espresso con nota 

prot. n. 55003-U-IGPUB del 29/06/2016 dall’A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 1 – Dipartimento di Prevenzione di 

Urbino, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1186/9/5; 

 PARERE RADIOPROTEZIONISTICO PER IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE, favorevole con 
prescrizioni, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, della L.R. n. 25 del 13/11/2001 e del D.Lgs. 1/8/2009 n. 259 

“Codice delle comunicazioni elettroniche”, dall’ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Radiazioni e 

Rumore in data 30/06/2016 con prot. n. 24247, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1189/9/5; 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2791 del 01/07/2016 – Pratica SUAP 989/9/5 del 31/05/2016 -  favorevole, 

rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dal responsabile del Settore Territorio dell’Unione Montana Montefeltro (PU),  

acquisita dal SUAP in data 01/07/2016 tramite corrispondenza interna; 

 DETERMINAZIONE N. 77 del 01/07/2016, con la quale il responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), ha 

rilasciato la prescritta Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 01/08/2009 n. 259 – favorevole -, acquisita 

dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 1226/9/5; 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 122 del 01/07/2016 – Pratica Edilizia n. 1221 Anno 2016, prot. n. 1578 del 01/07/2016 

– con prescrizioni ed avvertenze generali e particolari - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii., dal 

responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), acquisito dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 

1226/9/5; 

VISTO il Verbale N. 1 – conclusivo - della conferenza di Servizi - Seduta del 30 giugno 2016, prot. n. 1196 del 

30/06/2016; 

VISTI gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112; 
VISTO il D.p.R. 20/10/1998 n. 447, modificato dal D.P.R. 07/12/2000 n. 440; 
VISTO il D.p.R. 28/09/2010 n. 160; 

VISTA la delibera di C.C del Comune di Lunano n. 21 del 29/06/2011 (relativa all’adesione “nuovo” SUAP Montefeltro, ai 
sensi delle nuove disposizione normative introdotte dal D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160); 

VISTA la relativa Convenzione stipulata in data 30/09/2011 tra il Comune di Lunano e la Comunità Montana del 
Montefeltro per la gestione associata del SUAP; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 29 del 30/12/2014 avente per oggetto: 
soppressione della Comunità Montana del Montefeltro – approvazione documento successorio per l’Unione Montana del 
Montefeltro; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione Montana del Montefeltro n. 4 del 21/01/2015 avente per oggetto: 
recepimento atto successorio Comunità Montana del Montefeltro; 

VISTA la delibera di C.C del Comune di Lunano n. 19 del 28/04/2016 (relativa all’adesione per la gestione in forma 
associata del SUAP Montefeltro – periodo 2016-2021) ai sensi delle nuove disposizione normative introdotte dal D.p.R. 7 
settembre 2010 n. 160); 
Salvi e pregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento; 
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AUTORIZZA 
Il Sig. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN NRRT 71H28 I819P – in qualità di Procuratore Speciale in 

forza di atto n. 29.222 e raccolta n. 20.747 del 12/02/2013, domiciliato per la carica presso la sede, della società EOLO 
S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126 -, ad eseguire i 

lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all’interno dell’area di un impianto 
esistente sito in Località Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A.  in Comune di Lunano (PU) – 
Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 – Codice Impianto: S1993, alla condizione che vengano rispettate 

le prescrizioni e gli adempimenti riportati nel Verbale n. 1 N. 1 – conclusivo - della conferenza di Servizi - Seduta del 30 

Giugno 2016, prot. n. 1196 del 30/06/2016 e negli atti autorizzatori, pareri o atti di consenso o comunque denominati che 

seguono: 

 PARERE IGIENICO SANITARIO PER IMPIANTI RADIOELETTRICI, favorevole con indicazioni, espresso con nota 

prot. n. 55003-U-IGPUB del 29/06/2016 dall’A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 1 – Dipartimento di Prevenzione di 

Urbino, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1186/9/5, di cui se ne allega copia; 

 PARERE RADIOPROTEZIONISTICO PER IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE, favorevole con 
prescrizioni, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, della L.R. n. 25 del 13/11/2001 e del D.Lgs. 1/8/2009 n. 259 

“Codice delle comunicazioni elettroniche”, dall’ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Radiazioni e 

Rumore in data 30/06/2016 con prot. n. 24247, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1189/9/5, di cui se 
ne allega copia; 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2791 del 01/07/2016 – Pratica SUAP 989/9/5 del 31/05/2016 -  favorevole, 

rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dal responsabile del Settore Territorio dell’Unione Montana Montefeltro (PU),  

acquisita dal SUAP in data 01/07/2016 tramite corrispondenza interna, di cui se ne allega copia; 

 DETERMINAZIONE N. 77 del 01/07/2016, con la quale il responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), ha 

rilasciato la prescritta Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 01/08/2009 n. 259 – favorevole -, acquisita 

dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 1226/9/5, di cui se ne allega copia; 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 122 del 01/07/2016 – Pratica Edilizia n. 1221 Anno 2016, prot. n. 1578 del 01/07/2016 

– con prescrizioni ed avvertenze generali e particolari - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii., dal 

responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), acquisito dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 

1226/9/5, di cui se ne allega copia; 

Rimane inteso che l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato, oltre che all’Ufficio Tecnico Comunale, a questo 
Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Gli estremi del presente atto (n° di protocollo, data e n° di pratica SUAP) dovranno essere riportati nel cartello affisso nel 
cantiere di lavoro come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale. 

Il Titolo Unico deve essere esibito su richiesta dell’autorità di vigilanza. 

Si precisa che i sopraccitati atti autorizzatori, nulla osta, permessi, pareri, valutazioni o atti di consenso 
comunque denominati, come il relativo progetto formato di tutti gli elaborati, seppur non allegato al presente 
Provvedimento ne sono parte integrante e sostanziale e sono depositati presso l’archivio di questo SUAP, del 
Comune interessato e del Tecnico progettista. 

PRESCRIZIONI: si avverte che, una volta terminata la realizzazione dell’impianto produttivo, ai fini dell’inizio dell’attività 
dovrà essere presentata apposita istanza corredata da: 

- Dichiarazione di fine lavori unitamente ad autocertificazione a nome del legale rappresentante, circa la conforme 
realizzazione dell’impianto agli atti istruttori, pareri e prescrizioni richiamati nel presente atto; 

- Idonea documentazione atta a comprovare la conformità alle normative vigenti degli impianti e macchinari istallati; 
- Eventuale richiesta per l’effettuazione dei collaudi, ove essi siano previsti dalle normative vigenti. 

Del presente provvedimento viene dato apposito Avviso da pubblicare all’Albo Pretorio della Unione Montana  
Montefeltro con sede in Carpegna - Via Amaducci n. 34, per quindici giorni consecutivi. 
Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione ed alle 
integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni, ed attestazioni prodotte 
dall’interessato. Salvi i poteri di verifica e controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dei 
benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa vigente 
in materia ed in caso di abusive variazioni agli elementi costitutivi del presente provvedimento. 
 

Il Responsabile 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

  Geom. Andrea CORBELLOTTI 

                                                        FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Tramesso tramite p.e.c. a: 

- EOLO S.p.A. – Procuratore – Sig. Roberto Gianini - al seguente indirizzo: rre@pec.ngi.it 

- Dott. Ing. Luca Agostinelli – Professionista incaricato - al seguente indirizzo: luca.agostinelli2@ingpec.eu 

E, p.c. 

- Comune di Lunano – Ufficio Tecnico – Geom. Davide Passeri - al seguente indirizzo: comune.lunano@emarche.it    
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Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni 
decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Marche, o entro 120 giorni ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.  
Trattamento dei dati personali 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 
675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ. modif.. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della 
legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 



 

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 1186 del 30/06/2016



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nome del file: NGI Lunano Calmascano.doc 

 

Dipartimento Provinciale di Pesaro 

Servizio Radiazioni/Rumore 

Via Barsanti 8 – 61122 Pesaro 

Codice Fiscale / Partita IVA: 01588450427 

Tel: 0721/3999724 – Fax: 0721/3999780 

E-mail: luciano.benini@ambiente.marche.it 

PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it 

________________________________________________________________________________ 

Rif. a nota n. 0001005 del 31/5/2016 – PRATICA SUAP N°989/9/5-2016 Pesaro, lì martedì 28 giugno 2016 

Oggetto: nuova configurazione di una rete W-LAN (wireless) EOLO a Lunano in Località Calmascano -Colmaneti 

Allegati n.  

________________________________________________________________________________ 

suap.um.montefeltro@emarche.it 

 

ngi@pec.ngi.it 

 

luca.agostinelli2@ingpec.eu 

________________________________________________________________________________ 

Esaminata la documentazione relativa alla rete che si vuole installare, tenuto conto delle 

caratteristiche tecniche delle antenne utilizzate (bassissima potenza di emissione, non superiore a 1 

watt), la normativa di riferimento vigente è costituita da: 

• Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

n. 36 del 22/2/2001; 

• D.P.C.M. 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz” nel quale sono indicati i 

seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione: 

Intensità di campo elettrico E 

V/m 

Intensità di campo magnetico H 

A/m 

Densità di potenza P 

W/m2 

 

Frequenza f 

MHz LIMITE ATTENZIONE LIMITE ATTENZIONE LIMITE ATTENZIONE 

0.1-3 60 6 0.2 0.016 - - 
3–3000 20 6 0.05 0.016 1 0.1 

3000-300000 40 6 0.1 0.016 4 0.1 

Il tipo di impianto in questione ricade nella 3
a
 fascia di frequenze. 

I valori di attenzione si applicano all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 

quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali 

balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. 

Gli obiettivi di qualità, numericamente identici al valori di attenzione, si applicano all’aperto 

nelle aree intensamente frequentate e presso superfici edificate ovvero attrezzate 

permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 

• Legge regionale n. 25 del 13/11/2001 “Disciplina regionale in materia di impianti fissi di 

radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. 

• Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”. 

• D.M. 4/10/2005; 

• Legge 17 dicembre 2012 n. 221. 

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 1189 del 30/06/2016

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. N. 24247 del 30/06/2016



Esaminata la documentazione trasmessaci, dalle valutazioni teoriche e dalla successiva elaborazione 

dei dati si può concludere che il sito in oggetto risulta: 

SI Compatibile con il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra 

citato. 

SI Compatibile con il rispetto del valore di attenzione previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra 

citato. 

SI Compatibile con il rispetto dell’obiettivo di qualità previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra 

citato. 

 

Il gestore dovrà comunicare a questo Servizio la data di attivazione dell'impianto. 

 

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti. 

Il Collaboratore Tecnico Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore 

dott. Michele Alfinito 

 

dott. Luciano Benini 

(firmato digitalmente) 

 



 

Esente: Procedimento Unico 

 art. 7 D.p.R. 160/2010 

 

 

 

Prot. n. 2791 del 01/07/2016 

 

Oggetto:  L.R. n. 34/92 – art. 146 D.Lgs 42/04 – Autorizzazione Paesaggistica.  

  Richiedente: EOLO S.p.A. - Via Gran san Bernardo, n. 12 - 21052 Busto Arsizio (VA). 

  Autorizzazione relativa ai lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio 

della rete di EOLO Spa, all’interno dell’area di un impianto esistente sito in 

Località Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A. in Comune di 

Lunano (PU) – Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 – Codice 

Impianto: S1993. 

Pratica SUAP n. 989/9/5 del 31/05/2016. 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO 

DELLA UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO 

PREMESSO: 

- che il D.lgs 42 del 22/1/2004 all’articolo 148 prevede l’istituzione delle commissioni locali per il 

paesaggio a supporto dei soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione 

paesaggistica; 

- che la Regione Marche con L.R. n. 34 del 27/11/2008 ha disciplinato le commissioni locali per il 

paesaggio previste dall’art. 148 del D.lgs 42/04” sopracitato, indicando la composizione delle 

commissioni come segue:  

a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la 

progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;  

b) un laureato in materia botanico–vegetazionali, agronomiche e forestali;  

c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 

- che l’art. 2 comma 1 della L.R. 34/08 prevede che le commissioni possono essere costituite dalle 

Province e dai Comuni cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 

5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di 

assetto del territorio), anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali 

medesimi; 

- che l’art. 2 comma 5 della L.R. 34/08 prevede che i Comuni possono conferire le funzioni in materia 

di autorizzazione paesaggistica alle Comunità Montane e alle Unioni dei Comuni in possesso dei 

requisiti; 

DATO ATTO: 

- che la ex Comunità Montana del Montefeltro in esecuzione all'art. 148 del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e 

alla L.R. 27/11/2008 n. 34 ad oggetto: "Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio", con 

Decreto del Presidente/Commissario Straordinario n. 14 del 12/10/2009 ha costituito la propria 

Commissione locale per il Paesaggio denominata "Montefeltro"; 

- che sempre con lo stesso atto innanzi citato veniva altresì approvato il relativo Regolamento per il 

funzionamento della Commissione locale per il paesaggio “Montefeltro” successivamente 

modificato ed integrato con deliberazione di G.E. n. 14 del 13/07/2010; 

- che con Deliberazione di Giunta dell’Unione Montana del Montefeltro n. 60 del 18/12/2015 è stata 

rinnovata la Commissione locale per il Paesaggio Montefeltro; 

- che con Determinazione del Segretario dell’Unione Montana Montefeltro n. 44/2016 è stata 

nominata la composizione della sopracitata Commissione; 

- che il Comune di Lunano, con propria deliberazione di C.C. n. 5 del 09/03/2016, ha delegato la  

l’Unione Montana del Montefeltro ai sensi del comma 5 art 4 della L.R. 34/08 le competenze in 

materia di autorizzazione paesaggistica; 
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- che in esecuzione agli atti amministrativi assunti, la Regione Marche con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 476 del 23/05/2016 ad oggetto: “D.lgs. 42/2004 – L.R. 27/11/2008 n. 34”, ha integrato 

l’elenco degli enti in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione 

paesaggistica, nel quale risulta l’Unione Montana del Montefeltro per il Comune di Lunano (PU); 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 29 del 30/12/2014 

avente per oggetto: Soppressione della Comunità Montana del Montefeltro – approvazione documento 

successorio per l’Unione Montana del Montefeltro; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione Montana del Montefeltro n. 4 del 21/01/2015 avente per 

oggetto: recepimento atto successorio Comunità Montana del Montefeltro; 

VISTE le norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico Regionale (P.P.A.R.), approvato con 

delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 197/89; 

VISTO l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

PRESO ATTO:  

- della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica presentata al SUAP Montefeltro in data 10/06/2016, 

da parte del Sig. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN NRRT 71H28 I819P – domiciliato per 

la carica in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA), Procuratore della 

EOLO S.p.A. con sede in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA) – Partita 

Iva 02487230126 –, in qualità di soggetto avente diritto, per effetto dell’Accordo Quadro stipulato 

con la proprietà: Inwit S.p.A./Telecom Italia S.p.A. dell’area sita in Comune di Lunano Località 

Calmaneti, distinto in mappa al Foglio 18 Particella n. 84, acquisita agli atti con prot. n. 1085/9/5 del 

14/06/2016 per l’intervento di cui all’oggetto; 

- che unitamente alla richiesta prot. n. 1085/9/6 del 14/06/2016 innanzi citata veniva allegato il 

relativo fascicolo in formato digitale composto da: 

- Rich_Aut_Paesaggistica.pdf; 

- S1993_LUNANO_PDM.pdf; 

- Relazione Paesaggistica.pdf; 

- Dich_Asseverata Vincoli Lunano.pdf; 

- CDUT; 

- Doc_ID_Roberto_Gianini.pdf; 

- Doc_ID_Luca_Agostinelli.pdf; 

PRESO ATTO del Verbale della Conferenza di Servizi n. 1 del 30/06/2016 trasmesso a tutti gli enti in 

allegato alla nota SUAP prot. n. 1196 del 30/06/2016; 

FATTO OSSERVARE che, in riferimento a quanto stabilito nel Verbale n. 1 del 30/06/2016, alla 

richiesta sopra citata, non è pervenuta entro i termini da parte della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio delle Marche nessuna nota e/o comunicazione e/o parere e/o Nulla 

Osta, e pertanto, il parere si intende acquisito per silenzio assenso. 

D I S P O N E 

I) Di autorizzare ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04, l’intervento relativo ai lavori di 

installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all’interno dell’area 

di un impianto esistente sito in Località Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom 

S.p.A. in Comune di Lunano (PU) – Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 – 

Codice Impianto: S1993, richiesto da parte del Sig. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN 

NRRT 71H28 I819P – domiciliato per la carica in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di 

Busto Arsizio (VA), Procuratore della EOLO S.p.A. con sede in Via Gran San Bernardo, n. 12 

in Comune di Busto Arsizio (VA) – Partita Iva 02487230126 –, in qualità soggetto avente 

diritto, per effetto dell’Accordo Quadro stipulato con la proprietà: Inwit S.p.A./Telecom Italia 

S.p.A. dell’area sita in Comune di Lunano Località Calmaneti, distinto in mappa al Foglio 18 
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Particella n. 84, in conformità al progetto presentato, depositato c/o il SUAP Montefeltro, 

nonché a quanto disposto dal SUAP nella C. di S. del 30/06/2016 rif. Verbale N. 1 – 

Conclusivo - di cui se ne allega copia.  

II) Di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata ai soli ed esclusivi fini paesaggistici e 

non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di 

competenza di questa o di altre amministrazioni. 

III) Di precisare che l’autorizzazione di cui al punto I) del presente dispositivo, è disposta 

nell’ambito dell’endoprocedimento afferente al procedimento unico per le attività produttive e 

quindi ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività produttive Montefeltro 

c/o l’Unione Montana Montefeltro, del provvedimento conclusivo del procedimento, ovvero del 

titolo unico, ai sensi del D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160, per la realizzazione dell’intervento 

richiesto.   

IV) Di dare atto che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la P.O. Settore Territorio di 

questa Unione Montana e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 

della legge 241/90, è il Geom. Corbellotti Andrea. La documentazione concernente la presente 

fattispecie può essere visionata presso il SUAP Montefeltro. 

V) Di ricordare che ai sensi dell’art. 4 comma 11 del D.p.R. 9 luglio 2010, n. 139 il presente atto è 

immediatamente efficace ed è valida cinque anni. 

VI) Di dare mandato al Segretario della Commissione per il Paesaggio “Montefeltro” di trasmettere 

il presente atto, al SUAP Montefeltro, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici delle Marche di Ancona, alla Regione Marche Servizio Territorio e Ambiente, al 

Comune di Lunano – Area Tecnica. 

 

Allegati:  

− SUAP - Verbale C.di S. N. 1 conclusivo del 30/06/2016. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO  

  (Geom. Andrea Corbellotti) 
         FIRMATO DIGITALMENTE* 

 

(*) Dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetto dell’istanza  è in pieno corso 

di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti; 

 
 



COMUNE DI LUNANO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

DETERMINAZIONE

N. 77 DEL 01-07-2016

C O P I A

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259 DEL 01.08.2003,
PER LA INSTALLAZIONE TRATTA IN PONTE RADIO A SERVIZIO
DELLA RETE EOLO S.P.A., ALL'INTERNO DELL'AREA DI UN
IMPIANTO ESISTENTE SITO IN LOCALITA' CALMANENTI  C/O
TRALICCIO INWIT S.P.A./TELECOM S.P.A.  CODICE IMPIANTO S1993

Per quanto di competenza, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica e
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma
1°. T.U.E.L. D. Lgs. Nr. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  PASSERI DAVIDE

 

Attesto che la presente determina viene pubblicata all’Albo comunale il 05-07-2016 con N. 248 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 124, TUEL/DLgs 267/2000.

Data:  05-07-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  Corsucci Nada

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Data:  05-07-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
 Corsucci Nada

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 1226 del 05/07/2016



DETERMINAZIONE NR. 77 DEL 01-07-2016

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259 DEL 01.08.2003, PER
LA INSTALLAZIONE TRATTA IN PONTE RADIO A SERVIZIO DELLA RETE EOLO
S.P.A., ALL'INTERNO DELL'AREA DI UN IMPIANTO ESISTENTE SITO IN
LOCALITA' CALMANENTI  C/O TRALICCIO INWIT S.P.A./TELECOM S.P.A.
CODICE IMPIANTO S1993

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

Vista la domanda trasmessa dal S.U.A.P. in data 01/06/2016, assunta al protocollo di-

questo Ente al n. 1578, ai sensi del D.P.R. 160/2012 – Pratica n. 989/9/6-2016;

Vista la pratica Edilizia n. 1221, formulata dalla Società EOLO S.P.A. attraverso la quale-

viene comunicata la necessità di eseguire gli interventi indicati in oggetto;

Visto il progetto architettonico allegato alla medesima pratica;-

Verificato che l’intervento in argomento rientra tra le infrastrutture di comunicazione-

elettronica per impianti radioelettrici di cui all’art. 87 del D. Lgs. 01.08.2003, n. 259

“Codice delle comunicazioni elettroniche”;

 Dato atto che il succitato D. Lgs. 259/2003 prevede che tali infrastrutture possono essere-

installate sia su suolo pubblico che privato da un operatore autorizzato a fornire reti

pubbliche di comunicazione previa autorizzazione da parte degli EE.LL. e previo

accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art.

14 della Legge n. 36/2011, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i

valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in

relazione al disposto della citata Legge n. 36/2001 e dei relativi provvedimenti di

attuazione;

Visti i pareri favorevoli con prescrizioni espressi sull’intervento in argomento da:-

A.R.P.A.M. – Dipartimento Provinciale di Pesaro Servizio Radiazioni Parere in data1)

28/06/2016, prot. 24247;

Regione Marche – A.S.U.R. Area Vasta n. 1 Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data2)

29/06/2016, prot. 55003;

Dato atto che ai sensi dell’art. 86 del citato D. Lgs. 259/2003 le infrastrutture di reti-

pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo decreto, sono assimilate

ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R.

380/2011 e ad esse si applica la normativa vigente in materia;



Che l’art. 87/bis, introdotto con il D.L. n. 40/2010, convertito con Legge n. 73/2010 e-

modificato con D. Lgs. n. 70/2012 dispone che “al fine di accelerare la realizzazione degli

investimenti per la diffusione della banda larga mobile ……… è sufficiente il deposito

della S.C.I.A.”;

Che in data 01/06/2016, è stata acquisita la Pratica Edilizia N. 1221, relativa agli interventi-

oggetto della presente determina;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;-

Visto il D. Lgs. n. 42/2004;-

Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;-

Visto gli artt. 86, 87, 87/bis e 88 del D. Lgs. 259/03;-

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 259/2003, la Società EOLO S.P.A., con sede a

Busto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo n. 12, partita I.V.A. 02487230126, ad eseguire i

lavori indicati in oggetto in località Calmassano, su terreno censito a catasto al Foglio n. 18,

particella n. 84, secondo il progetto e relativi allegati redatto dall’Ing. AGOSTINELLI Luca, con

Studio a Spoltore (PE) in Via Tronto n. 21, c.f. GST LCU 71S27 C770D, sotto la piena

osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti in materia.

Di precisare che per quanto riguarda la compatibilità urbanistica ed edilizia in data 01/07/2016 è

stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 122.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  PASSERI DAVIDE



a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 1226 del 05/07/2016
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